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AI FELICISSIMI GENITORI

TOMMASO IIGLCCIOM GHERAROl

CAViLIEI FBIOM 01 SALITO SltVK^O

COHMB^DATORB DELL’ ORDni DI 8. GBBGONlO MAGIIO

E

GIROLAMA NATA CONTESSA RALOELLL

Non ri può essere passata dalla memoria
,
egregi Signori,

quella canzone che l'altro camerale v’intitolai nelle nozze

di una delle vostre figlie; giacchi, poniamo che di per sé poco

meritasse, molto re la raccomandò l'occasione per mi renne

composta. Io finirà la mia lettera dedicatoria con un augu-

rio, che oggi avverandosi, mi fa credere che gli antichi aves-

sero qualche ragione quando opinavano che rate e indovino

fossero una cosa medesima. Quantunque ci role.sse poco a pre-

sentire le nozze della cara vostra Marianna, nella quale le

belle doti che da tutti si panno vedere, non raggiungono a

un pezzo quelle che sono palesi a voi che ne educaste il cuore,

ed a me che ne coltivai per non picciol tempo /' ingegno. Per

lo che tengo molto avventurato quel nohil giovine, signor Giu-

seppe Del Turco, a cui parve serbata dal Cielo; potendo egli

conoscere sevnpre meglio quanto virtuoso tesoro gli sia stato

confidato, come la Provvidenza dia a lei occasione di adope-

rarsi nei doveri e negli affetti di sposa e di madre.

Vano è il dire perchè io venga a prender parte nell' al-

legrezza che occupa oggi la vostra famiglia, essendo a voi

benissimo noti i sentimenti dell'animo mio. Piuttosto vi dirò,

che pensando guanto poco si possano promettere di vita i
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parti del mio povero ingegno, ho questa volta divisalo di

raccomandare la memoria di si fausto evento a una pubbli-

cazione, che potrà avere qualche importanza storica, riferen-

dosi alla vita di un uomo celebre qual fu Lorenzo il Ma-

gnifico, e di una donna come Lucrezia Tornabuoni, che fu ri-

posla con molto onore nella serie delle degne madri e delle

valenti letterate italiane.

Abbiate in grado, egregi Signori, la tenue mia offerta,

e fate che trovi accoglienza presso /' ottima Sposa ; a cui prego

da Dio tanta consolazione
,
quanta gliene può desiderare il

cuore de' suoi affettuosi Genitori.

Nel gennaio del IHtiO

il vQ»lro licvotiiiimo t jHextooatu»imo

Osare Guasti.
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A MARIANNA LGUCCIONI GHEUARDI

QUANDO ANDAVA SPOHA

A GIUSEPPE DEL TIRCO.

Quando vcgj»io d' Amor ac la veloce

Danza volar le verginette allegre,

K , di fiori freschissimi la chioma

K '1 seno ornando
, a i giovani garzoni

Porger la mano desiosamente ;

Spesso mi pone il cuor sovra le lahhra

Questo lamento ; Amor, giovani, è cieco

Ma astuto dio : tutta il crudcl ricinse

Di acute spine la vermiglia rosa.

Non a te, Marianna, il cicco dio

Le nozze apparecchiò : son le tue rose

Quelle pur che d' Emilia ornan la vita ;

D’ Emilia che , fa I' anno
,
io cantai sposa

Lieta , ed or lieta madre un' angcletta

Porge a lo sposo carezzante. In cielo

Si compose il tuo serto , e a te lo diede

Un giovinetto a cui più il cielo arrisrv

Ei , beato , mirò quel che negava

De gli amanti a la vigile pupilla

Il vel modesto che virtù nasconde

,

E studi eletti , e culto d' arti , e quanti)

Cresce grazia e valore a i dubbi doni

De la fortuna. Mammoletta schiva

Cosi sfugge a i profani , e par più bella

Al gentil che la scopre c se n' adorna.

Né il mio verso oserà
,
giovine Sposa

,

Svelar tuoi pregi ; chè men caro il verso
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A te tòta. Amo aneli’ io le l'einmiiiili

Grazie decenti
;

al par de la virtnde

Amo il pudico vel che la ricopre.

De la letizia onde la rasa è piena

Ornerò l' inno? 1’ ornerò del riso

Che splende in volto a la minor sorella

,

P' si mesce a la lacrima furtiva

De' tuoi cari parenti ; uguale a 1’ arco

Che fra le nubi vaporose spiega

Il settemplice onor de’ suoi colori?

De r Arte angusto è il regno ; a lei concesso

Fu di ritrarre in vari modi il dolce

Riso del labbro , e il fuoco in cui s’ accende

1/ occhio amoroso
; ma ritrar non puole

Il secreto disio , che de gli amanti

Nasce e muore nel seno ,
e la infinita

D’ affetti varietà ,
che gioia c duolo

Ne r alme alterna, e indizio unico ha il pianto.

Taccia dunque il poeta
; e in mezzo al rito

Nuzìal
,
grave d’ anni

,
una famosa

Donna s’ assida : è noto
,
o giovinetta

,

A te il suo nome
,
e la favella. Or mira

Come r arpa ella tocchi
, e come a l’ arpa

Accordi r inno.... Ella pur bevve a i fonti

Ond’ emanano i carmi
,
e di leggiadre

Fantasie rifiorir seppe le carte ;

Che nel tetto de gli avi e de lo sposo

Cortese ostello ritrovàr le Muse

Quando
,
cacciate da le prode Achee

,

Nuova Alene cercàr su le fiorile

Rive de f Amo. Dolce errava un suono

Pe’ Medicei laureti , e da Careggi

(Cosi le Grazie Io nomaro) un eco

Ripercotea ne’fiesolani colli.

Gli zeffiri scorrevano predando

Di fiori ambrosia e melodia di canti ;

Poscia, frenato il voi, scotean le penne
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Ksultaiido'; e da i cuor partian le auslorc

Virtudi , e il riso sottentrava
,
e il facile

Oblio de’ mali. A i balli ed a i liuti

,

\ i carri , a i g;iunchi la plebe traeva

Ebbra
,
commista a i grandi , in cui I' antica

Ira si tacque, che de’ padri alteri

Commove ancor le ceneri ne 1’ urna.

Piagava intanto Amor furtivamente

Le fanciulle e i garaoni , saettando

Da vive telo e da spiranti marmi

,

Ove il tosco emulò del greco ingegno

Il magistero e la mollezza. Il piede

Ciià staccava dal suol , sdegnosa in atto

,

L’antica Libertà. Vuoto il Palagio

Co ’l Tempio , e il santo de le leggi freno

A|)bandonato a lui che , a l’ infelice

Patria pietoso , da la serva patria

Fu chiamato tiranno. Ahi quanto sangue

Per la man sparso de’ congiunti ! un figlio

A la madre rapito ! Al cicl la mesta

Sacrò gl’ inni e il dolor.... ' Ma una più lieta

Canzone inlesse su le corde d’ oro

Per voi, giovani Sposi. Udite, udite

Lucrezia Tomahuoni. — Era Lorenzo

De’ miei figli primiero : a lui natura

Diede bello l’ ingegno e mite il core ;

Per die meglio di Pallade 1’ olivo

Scelse che I’ asta
,
abbenchè giovincello

Usasse ,
cinto di greve armadura

,

• Le gloriose pompe c i fieri ludi

,

Donde reddia co ’l primo onor. Ma grato

Più gli era di versar le dotte carte

,

E di savi uno stuolo e di poeti

Adunar ne le case
,
ov’ era a 1’ Arti

Antica un’ ara, e a tutti, amabilmente

Magnanimo, donar premi ed esempi,

thirreagli il quarto lustro ; desiarlo

Di Locrcit«Torntb«oni ibbt»Bo • mì dcvel* LtiJi ia veni, «Un matitfMnU*.
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Lo vergini d' Ktruria , ed ci cortese

Uis|iondendo d' un guardo a le vezzose ,

(compiaceva a la madre. Oh come dolce

Mi rimemhra quel di , che al mio Lorenzo ,

nenediceiulo
,
conginngea per sempre

La romana Clarice!... Avrete prole

(lo lor diceva), e gloriosa
;

il seggio

.Maggior del mondo occuperà ; ma pari

Kia la sventura a la grandezza. 0 figli,

Vestite, di virtù f animo invitto

,

E qualunque si levi a voi di contro

,

(ìli starà contro la virtù. A gli ardui

Concepimenti arrider suol fortuna ;

.Ma più vi giovi il plauso cittadino.

Che il muto ossequio de gli schiavi. . .. Ahi! mollo

L' aure portàr de’ voti : e |iiù non veggo

La grandezza de' miei
,
che ne’ palagi

E ne’ sepolcri.... Eterno vive, e solo,

Amor, che intorno spande una divina

Fragranza, e chiaro un lume, onde s’ illustra

Fi tutta a noi $' imlialsama la vita :

Amor che nato di virtù, si pasce

Iti nettare celeste, e ovunque .spira.

Pensieri casti c casti alTetti move

Spontanei
,
come i fiori a primavera

Liiiighesso i verdi margini da f acque

Vive irrigati : Amor, che i giovinetti

Non piaga d' insanabile ferita
,

Ma gli mena festosi ove una santa

Parola gli congiungc, e gli conforta

[te’ genitori il bacio c la parola.

0 Amor, tuo l’ inno, è tua di queste corde

1/ armonia
; nè cantar, dopo 1’ Etenio,

Nulla vorrei che te. Ma tu de gli anni

Tessi in oro le fila a questa Cojqiia,

Che il tuo nume imjiarù fino dal giorno

Che al hello il cor, la mente aperse al vero.

In te ogni vero, in le ogni hello, o Amore!
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TUE LETTEUE

III

LUCREZIA TORNABUOM A PIERO DE’ MEDICI

ro^CCKIlEilTt AL M\T1IM0!II0

DI LORKKZO IL MAGNIFICO CON CLARICR ORSINI.

I

l’or lo camino l’ó scriplo spesso volto, o (lettoti delle vie tro-

vato qui. Arrivai giovcdi, c da Giovanni* fu’ riconta con tanta suo

consolazione, quanto istimar puoi. Et ò auto la tua de’ dì xxi, che

n’ó preso gran consolazione, iior intendere le doglie in tutto crono

cessate. Niente di manco mi paro il ritornare ogni di uno anno, per

tua e mia consolazione.

Giovedì mattina, andando a San Piero, mi riscontrai in ma-

donna Madalena Orsina , sorella del Cardinale ,
* la quale avoa seco

suo figliuola, d’età d’anni 15 in 16. Era vestita alla romana, co ’l

lenzuolo; la quale mi parve in quello abito molta bella, bianca e

grande : ma perche la fanciulla pure era coperta, non la potè’ veder

a mio modo. Acadde ieri che andai a vicilare il prefato monsignor

liorsino, il quale era in ca.sa la prefata suo .sondla, che entra in

nella sua
;
(|uando, fatto per tuo parte con suo Signorìa lo debite

vicitazioni, vi sopragiunso la prefata suo sorella, colla detta fanciul-

la
;
la quale era in una gonna istretta alla romana, o sanza lenzuolo:

e stemoci gran pezzo a ragionare
; e io posi ben ment’ a della fan-

ciulla. La quale, come dico, è di ricipiente grandezza, o bianca, et

à si dolce maniera , non però sì gentile come le nostre : ma è di gran

modesta, e da ridulla presto a nostri costumi. Il capo non à biondo,

[H'rché non .se n’ à di qua : ’ pendono i suo caiK'gli io rosso, e n’ à

as.sai. La faccia del viso jH'nde un po’tondetta, ma non mi dispiace.

La gola è isvella confacìeulemenle, ma mi pare un [io’ sotilella, o,

a dir meglio, gentiletta. 11 petto non potemo vedere, |>errhé u.sano

ire tutte turale; ma mostra di buona qualità. Va col ca|K) non ardila
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comi* le nostre, ma pare lo porti un po innanzi : e questo mi stimo

proi-eila perché si vergogniava
;
thè in lei non vego segnio alcuno,

se non per lo star vergogniosa. La mano à lunga e isvelta. E tutto

racolto, giudichiamo la fanciulla assai più che comunale; ma non da

comparalla alla Maria, Lucrezia e Bianca.* Lorenzo lui medesimo

r à vista
;

‘ e quando esso .se ne contenti
,

tu lo potrai intendere, lo

gudicherò che tutto che tu et lui diterminerete sia ben fatto, o me

n’ accorderò. Lassiamne Idio pigliar il meglio partito.

La fanciulla è figliuola, [ler padre, del signore Iacopo Horsino da

Monte Ritondo, e, |x;r madre, della sorella del Cardinale. A duo fra-

telli : l'uno fa fatti d’arme, ed è col signore Orso in buon ìstima : l’al-

tro è prete sodiacano del Papa. Anno la metà di Monte Uitondo :

r altra metà è di loro zio ,
el quale à duo figliuoli ma.schi et tre femi-

ne. Anno, oltre a questa metà di Monte Ritondo, tre altre ca.stella,

propio de’ fratelli di costei : et stannosi di .stabile, jkt quanto intendo,

Itene; e ogni di ànn’ a star meglio, iK*rchè, oltre aU'e.ssere ni[)Oti (ter

madre del Cardinale, de l’Arcivescovo, di Napoleone e del Cavaliere,

ancora sono loro ni|ioti cugini.da lato di [tadre
;
chè ’l padre di que-

sta fanciulla fu .s<>condo cugino i>er linea diritta dei predetti signori;

i quali portano loro grande amore. E questo è quanto circa ad ciò ò

ritratto. Se avante tu mettessi la rosa in pratica, ti paressi d’ aspet-

tar la nostra ritornata, ne farai quanto meglio ti parrà.

Io fo (wnsiero lunedi a otto di partire di qua
,
per la via intende-

rai
;
e costà .saréno al tempo disegni : che Idio per sua grazia ci

conducili salvi, et ti manlenghi sano. Io non isi'rivo a madonna Con-

te.ssina ,
* che non mi pare bisogni. Racomandami a lei

,
o saluta

quelle fanciulle, et Lorenzo, el Giuliano. Inltoma, a di xxviii di

marzo ! i(i7.

Tua Lucazzu.’'

' Gioraani Turtiabooat
,
foe fratello.

* Latino Oniui, di eoi pobUicliUno «na

* Inteoda*!, a Rana oob ai Irovta biondo.

* Tatù fighi di Fiere. Il Lillà aeMìBa eW Maria, tam» MlBralo; Blaoea, ebo «Blrd in

rata Fani
;
• la MaBBÌoa, epeaBlB b vb Ridili. Mb II lillB orrd orioDdio ael dare idi cìb<)m figli a

Piero, li qoale di L«cr«iia Tor»ab»i«t B’tbbe bao Mito, patire maKbi e tre feamiDej e la Irr

fomaiioe ivdo appasto lo rfiaatoU la ^Baata latlara. (Vodasai I Xioarrfi dì I.->reiuo U Magnifico, in

Fibruai, f'uaatt., ada 4-)

* La vidi iicritaaaalo , parchi la laadra di Gariet eoaftioa di bob eoooicerln ia aaa lettera

cbi pabbiichiaao. t rieaaaa LafMao am fa pià a Roaa, neppare a eoadarri la oovalla ipoea, il

KoMut, MM btocrafo, poM acrivara, cka a ad bbm di daceabra del tMe dieda fade di epaao ad ana

• pervma da lai prebabUaenlo <••• mai pacata •

* C iataaiiBa de’ Bardi , Vadavi di Cotltoa il vecchio.

' La preieato Ictteri 4 di maao del »ao fratello Giovaani Toraabaoei , <|aofli che fa tnonerv

di Stato IV, a arriccili di pilture del Ghirlandaio la ciiieaa di Santa Maria Novella.
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Il

Chomp ti ciicho por Iplcra di mano di Giovanni, noi abiàno

visto la fanriulla, ron buono modo, e sanza dimoslralione
;
o quando

la cosa non n’abia avere effetto, non ci si melerà nulla del tuo, che

nullo ragionamento s’é avuto. La fanciulla à dua buone parli, di'

è

grande c biancha : non à uno bollo viso, né ruslicho; à buona jier-

sona. Lorenzo l’ à veduta : intendi da lui se la li piace
;
chè ci è tante

altre parti, che s’ella sodisfaccessi a lui, ci potremo contentare. E1

nome suo è Crarice.

Llicreti* tua.

' Qatfla • U lani MUr» M«o di a«M pritpiia dalla Tonaba mi.

III.

Per Donnino ù avuto la tua, o inteso la ditorminationc che

avete presa, che mi piace : ben ch’io credo, quando sarò costà, e

dettovi quello che me ne pare, voi rimarete bene sodisfatti, e mas-

sime piacendo a Lorenzo. Noi noli’ abiàno poi velluta : non so .so ce

la rivedremo
;
benché no ne fo cha.so. Tu mi di’ eh’ io ne parlo fro-

do : io fo per riuscire meglio : e non credo che costi sia al presente

più bolla fanciulla a maritare. Io vi dirò al mio ritorno il parer mio :

e, chome dicho di sopra, noi co n’ acorderéno : e circha questa parte

non dirò altro. Io giunsi qui ' pure alquanto istraca
;
chò avemo

pure mal chamino per la piova, che poco c’ è resto : di poi son rcpo-

.sata, e .sto bene. Saremo partiti lunedi
,
ma qui no fa se no piovere :

a costoro pare di soprastare uno poro. Istiàno tuttavia in punto :

come il tenpo sarà per noi, partirèno, chè ce pare mille anni ritor-

nare. Nè altro al presento. A te mi racomando. A di 5 d’aprile ti67.

Lucretu tua.

' l« credo a FoIifM ,
dorè la coIm bui (rara BalaUia • di cbì parlaoB akoM latim lAtdiU
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UTRE LETTERE GO\CER;\E\TI AL MEDESIMO MATRIMONIO.

1. — IL CARDINAL LATINO ORSINI A PIERO DE‘ MEDICI

Uagnifice vir, affinis tanquam fraler carissime, salutem. Con

gran lolitia liavcmo fermalo quanto |>er lohanni Tornaltoni nostro ò

slato |)orto da vostra parte. Simto, Dio laudato, sia questa cosa eon-

eessa [ler ben della vostra o nostra casa, [lerò che ad noi vecchi,

donne, e lo giovene e la giovene, ad tildi piace : haveremo recrea-

tionc molta de vedere overo nostro nepote Lorenzo, ovcro saltem lo

fratello, in questa pasqua, ciò è la Natività. Karrà.si* demostratione

de ciò alta e bassa e mezana
,
secondo desiderarele e rescriverete ;

chè in questo non haveremo altro respecto che conpiacerve : o cossi

sappiate de certo, che tucte le nostre cose e stato sta ad vostra di-

sjiositìone c piacere. Attendete, ve prego, ad conservarve, e in leti-

tia, che altro non pò mancharo nè ad voi nè ad noi. Ex Urbe, die

xxvii novembris (1 ititi).

L. Cardinalis DE Ursinis, manu propria, Eeiscoeus Tuìcclanus.

II. — FILIPPO MEDICI ARCIVESCOVO DI PISA

A PIERO de’ MEtlCI.
'

Magnifice vir, lamquam pater honorande, post commendatio-

nem ete. Da Giovanni Tornabuoni ho ricevuta vostra lettera, c da

lui a hocha inteso quanto per la Magnifìeentia Vostra gli era sulo

comme.sso. La qual cosa a me sommamente è piaciuta e piacie, nè

mi pare in questi temporali la Vostra Magnificentia si [xissa volgere

meglio per ogni rispetto : né potrei averne avuto più piacere, nè
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consolatione che io abbia avuto, consideralo esserci droiito ogni

buona jmrte e bone coraunu di tutti
;
onde colla Vostra Magnifìcen-

tia |XT questa me no rallegro. E [>erchó la Magniricentia Vostra sia

informata a pieno di tutto, lame che da Giovanni tutto intenderà,

niente di meno [a-r mio debito v’avi.so, che oggi c|uesto di, col nome

di Dio, lutto s’ è conchiuso con le parti. Ma perché el mandato non

é perverta de presenti, non vuole Monsignore si .schnopra
; e [aT

questa chagione si manda una forma di dotto mandato, a ciò si facci

in i(uel modo, perché quella è venuta qui, é molto semplice chosa.

E di tutto s’è rimasto d’ acordo in quel modo che apre.s.so si dico :

videlicet; Che si dia di dola Oorini li'“ romani,’ extìmandosi danari

e robe; e quali vogliono che, manchando lei absque filiis eie., non

facendo altrimenti te.sturaenlo, sicno re.sliluiti agli lieredi. E sono

contenti non li facci donatione della quarta parte di quello è la dota,

chome é qui usanza sempre di fare; e cosi in ogni altra cosa servare

el rito e modo c consuetudini fiorentine, excepto che in quella resti-

tutione, morendo sine filiis et intestata. Si che non s’ è presa nè ob-

servato in tutto la consuetudine di costi né di qua
,
acciò che l’ una

parti' o r altra babbi el dovere suo. E perché io sono suto pre.sento

a tutte queste coso, m’è paruto questo partito honestissimo e ragio-

nevole
;
(K'rché voi non avete bisognio di (juella roba, e cosi la vo-

stra rimane a voi. Et è ragionevole anche, che in qualche parte ci

sia drente il loro.

Magnifico Piero, io fo ben chaso del parentado, ma molto più che

cosi volentieri et di buono animo loro s’ achostino con voi
;
chè in

verità vi venghano tanto volentieri, che più non si potrebbe dire:

di che ne dovete es.sero molto consolato, e ogni di, piacendo a Dio,

sarete più, e noi insieme con voi : ché in verità io non potrei dire

con cento lingue alla Magnificentia Vostra quanto io ne .sia contento.

Mandate el mandato presto, pt'rché oramai questa cosa si terrà po-

dio segreta : ché già l’à detto Pietro d’ Archangelo, cancelliere del

Conte (P Urbino; o questi Pazz,i già P ànno comincialo a seminare.

Perché arde avuto lettere dal Re di mandare qui [ler la faconda

vi .scrissi, non arde mandale le lettere ho chii'ste alla Magnificentia

Vostra ; che avendo a mandare, fla molto meglio: avisamlo la Afa-

gnificentia vostra, che se Pamicho metterà mano a fare, ci ò bonis-

sima s[)cranza, mandando come si dice. Quello st'guirà la Slagnifi-

centia Vostra in questo e in ogni altra rosa scriverò sia bene, pre-

supponendo che io sono corto la Magnificentia Vostra non desideri
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meno ogni mio bene e lionoro , che io mttlt^simo. Alla quale me ra-

comando, et quarti Dnis felicem conservet. Rome, Ì7 novembris (14681.

Magnificentie Vestre

Fiìtus PiiY. Ar(:uif.I’IS(:u|‘U!> Pi^Anu» motiu jyropna.

Uicho di sopra , che ho buona s|>eran7.a mandando, non [ìerchè

io facci fondamento nella lienivoicnia di chi à a fare
;
ma volendo

tirare lui alcuna [K)sta, bisognierà conceda al compagnio la parte

sua : che o non farà niente, o bi.sognierà facci qualche cosa al modo

del compagnio. Ma egli à gran volontà di fame, e non farà caso

della moltitudine : e cosi non farà gran parte di costoro, e quali

vogliono in ogni modo la parte loro. La faconda di sopra * non a' è

detta anchora a Nostro Signore, (terchà non è panilo a Monsignore*

insino a tanto venghi el mandato. *

' qurftit Iftlcri inpoii«a(« par eoot«Q«ra i palli natrinoniu , da' quali d«b abUMM &
q«( trovaU la itraiDanto •otrotico, cita dovette n»ere stipultto Bel dicembre del 1468.

* Male doBque e«een»ee II Lille, ebe m* portò def«.

* Citié il BUlriatooio.

* Al r,erdine)e Omni.

* Il Febroal he pubblicato, Belle Bota 18 delle *«e f'ita iMrtHtn Mtdicié, BR’eltre MUre
dell' Arckvraceto Pisaao, dete di Rome, in cai de stMve « Laroaee di evere epoeele e laa B«mt le

Clerìce.

lil.

—

r.LARICE ORSINI A LORENZO De'MEOICI.
'

>lagnifico consorte, recoramandationo etc. Ho haula una vostra

lettera, e inteso quanto scrivete. Che a voi sia cara la mia lettera

me piace, conto a collei che sempre desidera furo cosa che ve sia

grata. El più dite, che avete [loco scritto : remagno contenta a tanto

quanto vi piace, governandome sempre in bona sjieranza. .Madonna

mia maire ve benedice, l’iacive recomandarme a voslru el mio pa-

tre, a vostra e mia maire, e a quelli altri che vi pare. Sempre me

recomando a voi. A Uoma, dio xxviii gennaio U69.

Vostra Clarice de L’rsinis.

' L« dttc lettere delle Clence mdo aatefrile.
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IV. — L.\ MEDESIMV AL MRDESI.MO.

Magnifico ronsorlc, rfcoininandalione ctc. Ilo aula una vostra

li'tlora, la quale ami è mollo grata, dove mi avisale de la giostra,

ohe liavete hauto 1’ onore. ' A mi mollo mi piaere che sia .sodisfalo

r animo vostro in quelo che v’ è si a piacere
;
et s<! le horationi mio

sonno liesaudilc in qui*sto, me è raro, corno a culei che desidera

fare cosa che ve sii a piaccere. Pregavi me recomraandatc a mio pa-

tre Piero, a mia maire Lucrelia, et a madonna Contissina, et tueli

l’ altri che ve pare, lo mi recommando a voi. Non altro. In Roma,

die XXV febr. 1469.

Vostra Clabice oe Ursims.

' Coti inenoha di quoti» fitto lo tletto L<>mae mi »a>-t Ricordi. • Por (ar eo«e gli altri,

• fiottrai io lulU piana dì Saola Croco
,
eoa graodo apeta a gran aunto, nella quale Iroro ai apra*

circa fiorini diaci mila di aoggello: e tieochè d'anni e di colpi oon roati mollo atrrono, ai fu giu*

• diulo U paia» onora
,
do* un almotlo d* arkanlu

,
eoa nn Marta par cialer<». »

V. — RINALDO ORSINI A LORENZO DE' MEDICI.

Magnifice offinis ac frater honorande, salutem etc. Alcuni di sono

sentetti novelle, quantumqua non jier vostre letu-re, della giostraci

dello honor, quale havele havuto. Dio habbia gratia de tuelo, et

maxime che siete reuscito sano et salvo
; dove credo molto ve hab-

bia levato le prece della vostra Clarice. Mora novamonte ho .sentilo

el parer del magnifico Piero, et vostro, circha el condor della Cla-

rice ad Firenze : el benehi' habbia voluto, senza esser allramenlc

advisalo io, che in questo se sequisca la vostra volunUt, i>osposto el

voler de madopna nostra maire, quale è molto tenera della partenza

de lei : ' pur .saria stalo ragionevole che , tra li altri
,
ne fosse scriplo

ad me, al qual se apertene la concluxione di questa facenda, adlento

che non havete el più slreeto parente, et ehi più volenlier ve eoiii-

piaces.se de me in quin-lo el in omni altra cosa : si che, quando ve

o<Torre oppinionc o dexiderio alcuno, scrivetemelo sicuramente,

|)erchè piglio in piacere satisfare alti ap[)etiti 'vostri. Kt cosi direte
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— Hi —
al mapnilirn Pit>ro, rlie con mirilo [ht lo advenire non usi> mozani:

chó intendo dis|ion);lia di me qnanlo de fiiiliolo. Bene valete. Rome,

die TTvi februarii 1469.

KtiN.tLDUs DF. Ursims Appostolire Sedis eubdiaronus

* Clirie* p%rti«a di Rana U flugfio. L« notu («raso calrbraU ai 4 di |iBfaa 4MR.

* Qa«*ii fu poi ArcifaKoto di Firceia, a oal palano arcivraci’fila eaaftri Bel I4SS la latraa

dottorala al Feliiiano

VI. — M.\[)DAI.KN.I ORSINI A I.ORKNZO DE' MEDICI.

Magnificc vir
, et mi fili benedicte, saluicm. Ho una vostra lettera

ad mi firalis-sima , dove rimieclete el vostro venire ne la voluntà de

10 mattnifìco Piero el ne lo parere de la Sifrnoria del Cardinale. Ad

quisiso remanijho eontenta ad tanto quanto piati' ad loro. Quanto

me flessi raro vederve prima ehe mandasse mia figliola, non lo por-

ria dire. So irrta che la Magniricentia de Piero ne vede tucto ; el

pt'r nuy non se [lorria may errare stando ad suo commandamento.

Ad omne modo, spero che haverrete voluntà cognosirrme con tucti

11 vostri parenti dal canto de qua. Non altro. Dio ve eonserve sem-

pre in hono el felice slalu. Clarice sta licne, el reconmanda.se ad

tucti. Rome, die quadre marlii 1469.

MvC.IIDAI.FNA DE UrsINIS.

(/ueUe lettefé sono ttlratu dall’ Arehtvio Uedicto avanti il Pnnctpato,

ora n$W Archivio Tmfra^ di 5ta(o.
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